
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  “G.M.ANGIOY” 
Via Principessa Mafalda   07100 SASSARI;     Tel. 079 - 219408  
e-mail   ecdl@itiangioy.sassari.it                 web ecdl.itiangioy.sassari.it 

RICHIESTA CONVERSIONE SKILLS CARD 
DA ECDL CORE LEVEL A NUOVA ECDL  

Il / la sottoscritto/a  

COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOME ............................................................. NOMENOMENOMENOME .......................................................................... SESSOSESSOSESSOSESSO  M � F � 

CODICE   FISCALECODICE   FISCALECODICE   FISCALECODICE   FISCALE. ......................................................................................................................................................................  

DATA NASCITADATA NASCITADATA NASCITADATA NASCITA  ........... / ......... / ........................   LUOGO NASCITALUOGO NASCITALUOGO NASCITALUOGO NASCITA ......................................................................................  
 

Titolo di studioTitolo di studioTitolo di studioTitolo di studio    
� Scuola dell’obbligo 
� Diplomato 
� Laureato 
� Non dichiarata 

    

OccupazioneOccupazioneOccupazioneOccupazione    
� Studente scuola primaria 
� Studente scuola secondaria primo grado 
� Studente scuola secondaria secondo grado 
� Studente universitario 
� Lavoratore dipendente 
� Lavoratore autonomo 
� Pensionato 
� Casalinga 
� In cerca di occupazione 

INDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZO  ................................................................................................................................................ N°N°N°N° .................................  

 

CAPCAPCAPCAP ................................ CITTÀCITTÀCITTÀCITTÀ .................................................................................................   PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA  ............................  

 

TEL. ...........................................................................................    CELL. .........................................................................................  

email email email email     ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        

Nel caso di Candidato minorenne, indicare di seguito i dati di chi esercita la patria potestà:Nel caso di Candidato minorenne, indicare di seguito i dati di chi esercita la patria potestà:Nel caso di Candidato minorenne, indicare di seguito i dati di chi esercita la patria potestà:Nel caso di Candidato minorenne, indicare di seguito i dati di chi esercita la patria potestà:    

(Cognome e Nome) _____________________________________________________(Cognome e Nome) _____________________________________________________(Cognome e Nome) _____________________________________________________(Cognome e Nome) _____________________________________________________    

In possesso di  skills card ECDL CIn possesso di  skills card ECDL CIn possesso di  skills card ECDL CIn possesso di  skills card ECDL CORE LEVEL codice ORE LEVEL codice ORE LEVEL codice ORE LEVEL codice  ...............................................  rilasciata ilrilasciata ilrilasciata ilrilasciata il  .......... / ............ / ............  con con con con 

eventuali esami Syllabus 5, consapevole che la conversione alla Nuova ECDL è irreversibile e automaticamente blocca eventuali esami Syllabus 5, consapevole che la conversione alla Nuova ECDL è irreversibile e automaticamente blocca eventuali esami Syllabus 5, consapevole che la conversione alla Nuova ECDL è irreversibile e automaticamente blocca eventuali esami Syllabus 5, consapevole che la conversione alla Nuova ECDL è irreversibile e automaticamente blocca 

la skills card ECDL Core,la skills card ECDL Core,la skills card ECDL Core,la skills card ECDL Core, 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

La conversione della skill card sopra indicata  alla CertificaziLa conversione della skill card sopra indicata  alla CertificaziLa conversione della skill card sopra indicata  alla CertificaziLa conversione della skill card sopra indicata  alla Certificazione NUOVA ECDL e contestualmente, nel caso avesse in one NUOVA ECDL e contestualmente, nel caso avesse in one NUOVA ECDL e contestualmente, nel caso avesse in one NUOVA ECDL e contestualmente, nel caso avesse in 

precedenza sostenuto e superato uno o più esami ECDL Core Syllabus 5 , la convalida di tali  esami,precedenza sostenuto e superato uno o più esami ECDL Core Syllabus 5 , la convalida di tali  esami,precedenza sostenuto e superato uno o più esami ECDL Core Syllabus 5 , la convalida di tali  esami,precedenza sostenuto e superato uno o più esami ECDL Core Syllabus 5 , la convalida di tali  esami, in base alle regole 

di convalida definite nel Regolamento AICA per la Certificazione delle competenze 

Modulo 1 + Modulo 2 verranno riconvertiti in Computer Essentials (40% + 60%) 

Modulo 1 + Modulo 7 verranno riconvertiti in Online Essentials (20% + 80%) 

Modulo 3,  Modulo 4,  Modulo 5 e Modulo 6 verranno convertiti negli equivalenti moduli NUOVA ECDL 

Barrare la casella che interessa:Barrare la casella che interessa:Barrare la casella che interessa:Barrare la casella che interessa:    

Skills Card attiva (non scaduta) Skills Card attiva (non scaduta) Skills Card attiva (non scaduta) Skills Card attiva (non scaduta) oppure    aggiornata con esame Updateaggiornata con esame Updateaggiornata con esame Updateaggiornata con esame Update        ........................................................................................................................gratuitogratuitogratuitogratuito    ����        
Acquisto Skills Card  Studente I.T.I  ............................................................................................... € 60,00 �  
Acquisto Skills Card  esterno  ......................................................................................................... € 75,00 �  

Allegato Allegato Allegato Allegato     

Attestazione versamento su c/c bancarioc/c bancarioc/c bancarioc/c bancario IBAN  IBAN  IBAN  IBAN  IT26N0101517203000070186879IT26N0101517203000070186879IT26N0101517203000070186879IT26N0101517203000070186879  intestato a  ITI  ANGIOY ITI  ANGIOY ITI  ANGIOY ITI  ANGIOY ----    SassariSassariSassariSassari     
Specificare nella causale del versamentocausale del versamentocausale del versamentocausale del versamento l’opzione scelta dall’ elenco precedente. 

A norma del Decreto Legislativo n.196/2003 il firmatario autorizza il test center a trattare i dati personali ai fini della registrazione 
della Skills Card, effettuazione degli esami e, una volta superati tutti gli esami previsti, rilascio delle Certificazioni.  

DataDataDataData            FirmaFirmaFirmaFirma    

    ____________________________________________________________________________________        _______________________________ 


